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1. SOC. AGR. BIOLOGICA FILENI 

 

 

 

Azienda agricola 
Comune ubicazione 

terreni 
Superficie 

BIO+ 

Soc. Agr. Biologica Fileni 
(colture consociate-vedere 

schema sperimentale) 
Falconara (AN) 6 ha 

 

 

 

PIANO 
COLTURALE 

COVER CROP CASH CROP 

Epoca di 
semina 

Miscuglio - Specie Epoca di semina Specie 

Anno 1 - 
2019/2020 

/ NO Gennaio Favino 

Anno 2 - 
2020/2021 

Luglio / 
Agosto 

Mix11: Grano saraceno + Miglio 
perlato + Cartamo + Girasole + 

Crotolaria juncea + Vigna 
unguicolata 

Novembre Grano tenero 

Anno 3 - 
2021/2022 

Agosto / 
Settembre  

Mix18: Sorgo + Girasole + Senape 
+ Grano saraceno + Vigna 

unguicolata 

Novembre Pisello 
proteico 

 

 



Data Operazioni colturali Osservazioni in campo 

14/08/2019 Trinciatura  La trinciatura è stata effettuata a causa delle molte infestanti 
presenti che coprivano il 100% della superficie del suolo lasciato 
indisturbato dopo la raccolta del pisello proteico. La loro 
trinciatura è fondamentale per evitare l’accumulo delle infestanti 
tra organi di lavorazione del decompattatore.  

16/08/2019 Decompattatura La decompattatura del terreno senza l’inversione degli strati è 
riuscita correttamente senza particolari inconvenienti. Ciò grazie 
alla giacitura pianeggiante e alle condizioni di tempera del terreno. 
Inoltre tale lavorazione ha esercitato un buon controllo sullo 
sviluppo delle infestanti presenti che si sono essiccate quasi 
completamente. Il trattore utilizzato aveva una potenza di circa 
120 CV 

13/09/2019 Erpicatura su ripasso 
(seminatrice ad 

ancore) 

L’erpicatura ha permesso la corretta devitalizzazione delle 
infestanti che si sono sviluppate dopo le piogge di inizio mese e 
soprattutto il livellamento e il riassesto del terreno 
precedentemente decompattato.  

24/10/2019 Erpicatura su ripasso 
(seminatrice ad 

ancore) 

L’erpicatura ha avuto l’obiettivo di devitalizzare le infestanti 
presenti e livellare ulteriormente il terreno al fine di far lavorare 
tutte le ancore alla stessa profondità, condizione necessaria per 
un loro corretto utilizzo.   

25/10/2019 Erpicatura su ripasso 
(seminatrice ad 

ancore) 

Questo ulteriore passaggio di erpicatura fatto il giorno seguente 
ha permesso di devitalizzare completamente le infestanti presenti 
ed affinare ulteriormente il terreno per la semina. Quest’ultima 
lavorazione è stata possibile grazie ad un periodo di tempo 
asciutto e a condizioni di terreno in tempera. 

02/01/2020 Erpicatura su ripasso 
(seminatrice ad 

ancore) 

Purtroppo a causa di un periodo di lunghe piogge non è stato 
possibile fare la semina nei tempi previsti (novembre 2019) e 
quindi nel terreno si sono sviluppate molte infestanti (anche a 
causa di temperature miti) che sono state devitalizzare con 
l’erpicatura prima di fare la semina. Data la biomassa delle 
infestanti non si pensava che un passaggio di erpicatura alla 
semina poteva essere sufficiente. 

14/01/2020 Semina colture pure 
(seminatrice ad 

ancore) 

Condizioni di terreno in tempera e privo di infestanti che ha 
permesso un’ottima riuscita della semina delle colture pure: 
Favino “Chiaro di Torrelama” (220kg/ha) Pisello proteico “Mowgli” 
(270 kg/ha) Grano tenero “Marcopolo” (210 kg/ha) e Grano 
tenero “Bandera” (220 kg/ha).  

15/01/2020 Semina colture 
consociate 

(seminatrice ad 
ancore) 

Condizioni di terreno in tempera e privo di infestanti che ha 
permesso una buona riuscita della semina delle colture 
consociate: Favino “Chiaro di Torrelama” (65% della dose di 
semina in coltura pura) + Grano tenero “Marcopolo” (50% della 
dose di semina in coltura pura) per un totale di 255kg/ha; Pisello 
proteico “Mowgli” (100% della dose di semina in coltura pura) + 
Grano tenero “Bandera” (25% della dose di semina in coltura pura) 
per un totale di 280 kg/ha. Le seguenti dosi di semina sono state 
ridotte rispetto a quelle previste a causa dell’incapacità della 
seminatrice di distribuire dosi più elevate (il seme rimaneva 
bloccato all’interno dei tubi di trasporto con sistema pneumatico). 

 
 

 
 
 

 



2. SOC. AGRICOLA LOV 

2.1 Prova Bio/Bio+ 

 

 

Azienda agricola Comune ubicazione 
terreni  

Superficie 
BIO+ 

Soc. Agr. LOV Serra San Quirico 
(An) 

1 ha 

 

PIANO 
COLTURALE 

COVER CROP CASH CROP 

Epoca di 
semina 

Miscuglio - Specie 
Epoca di semina Specie 

Anno 1 - 
2019/2020 

Agosto 
Mix07: Sorgo for. + Senape bi. + 

Veccia com. + Favino 
Aprile Girasole 

Anno 2 - 
2020/2021 

/ NO Novembre Favino 

Anno 3 - 
2021/2022 

Settembre 

Mix_cc_17: Orzo + Veccia + 
Trifoglio inc. + Trifoglio sq. + 
Rafano + Ravizzone + Senape 

bianca 

Maggio Sorgo 

 

 

 

 



Data Operazioni colturali Osservazioni in campo 

13/08/2019 Trinciatura La trinciatura è stata necessaria per ridurre l’elevata quantità di 
paglia lasciata in campo dopo la raccolta del farro che avrebbe 
intralciato il passaggio delle ancore del decompattatore. 

14/08/2019 Decompattatura La decompattatura del terreno senza l’inversione degli strati è 
stata molto difficile da eseguire correttamente sia a causa della  
eterogeneità delle pendenze del terreno e sia delle condizioni di 
forte tenacità dello stesso. A causa di ciò la profondità di 
lavorazione non è stata omogenea su tutta la superficie e si sono 
create delle aree con suolo eccessivamente sconnesso. 

29/08/2019 Semina MIX07 su 
ripasso (seminatrice 
ad ancore) 

La semina della cover è stata effettuata direttamente su terreno 
decompattato e le precipitazioni cadute in precedenza alla semina 
non sono state sufficienti per creare una condizione di buona 
stabilità degli aggregati necessaria al fine di avere una profondità 
di distribuzione del seme uniforme. 

 

  



2.2 Prova Bio/Bio+_Consociazioni 

 

 

Azienda agricola Comune ubicazione 
terreni  

Superficie 
BIO+ 

Soc. Agr. LOV 
 (colture consociate-vedere 

schema sperimentale) 

Apiro (MC) 2 ha 

 

PIANO 
COLTURALE 

COVER CROP CASH CROP 

Epoca di semina Miscuglio - Specie 
Epoca di 
semina 

Specie 

Anno 1 - 
2019/2020 

/ NO Dicembre Favino 

Anno 2 - 
2020/2021 

Luglio/Agosto 
Mix11: Grano saraceno+Miglio 

perlato+Cartamo+Girasole+Croto
laria juncea+Vigna unguicolata 

Novembre 
Grano 
tenero 

Anno 3 - 
2021/2022 

Agosto/Settembre 
Mix18: Sorgo + Girasole+ 

Senape+ Grano saraceno + Vigna 
unguicolata 

Novembre 
Pisello 

proteico 

 

 

 

 

 



Data Operazioni colturali Osservazioni in campo 

13/08/2019 Trinciatura La trinciatura è stata effettuata sia per ridurre i residui colturali 
del sorgo precedentemente presente e sia per eliminare le molte 
infestanti presenti al fine di evitare l’accumulo delle stesse tra gli 
organi di lavorazione del decompattatore. 

29/10/2019 Erpicatura su sodo 
(con seminatrice ad 
ancore) 

L’erpicatura ha permesso la completa devitalizzazione delle 
infestanti presenti dalla coltura precedente e la minima 
lavorazione del terreno senza l’inversione degli strati (10cm). 

18/12/2019 Erpicatura su ripasso 
(con seminatrice ad 
ancore) 

Il secondo passaggio di erpicatura ha permesso l’eliminazione 
delle infestanti che si stanno sviluppando e l’ulteriore 
affinamento del terreno per la semina. 

09/01/2020 Semina colture 
consociate (con 
seminatrice ad 
ancore) 

Le condizioni di terreno in tempera, seppur con qualche 
infestante, ha permesso una buona riuscita della semina delle 
colture consociate: Favino “Chiaro di Torrelama” (65% della 
dose di semina in coltura pura) + Grano tenero “Marcopolo” 

(50% della dose di semina in coltura pura) per un totale di 
255kg/ha. Le seguenti dosi di semina sono state ridotte rispetto 

a quelle previste a causa dell’incapacità della seminatrice di 
distribuire dosi più elevate (il seme rimaneva bloccato 

all’interno dei tubi di trasporto con sistema pneumatico). 

 

  



3. SOC. AGR. TERRE VERDI 

 

 

 

Azienda agricola Comune ubicazione 
terreni  

Superficie 
BIO+ 

Soc. Agr. TERRE VERDI Apiro (MC) 3 ha 

 

PIANO 
COLTURALE 

COVER CROP CASH CROP 

Epoca di 
semina 

Miscuglio - Specie 
Epoca di semina Specie 

Anno 1 - 
2019/2020 

Agosto 
Mix07: Sorgo for. + Senape bi. + 

Veccia com. + Favino 
Aprile Girasole 

Anno 2 - 
2020/2021 

/ NO Novembre Favino 

Anno 3 - 
2021/2022 

Settembre 
Mix17: Orzo + Veccia + Trifoglio 

inc. + Trifoglio sq. + Rafano + 
Ravizzone + Senape bianca 

Maggio Sorgo 

 

 

 

 

 



Data Operazioni colturali Osservazioni in campo 

22/07/2019 Strigliatura pesante La strigliatura pesante ha permesso la riduzione dei residui 
colturali lasciati dal frumento raccolto in precedenza ed il loro 
miscelamento con i primi centimetri di suolo, in modo di 
accelerare la loro decomposizione e favorire il passaggio dei 
residui colturali tra le lame del decompattatore. 

23/07/2019 Decompattatura La decompattatura è stata ben eseguita e il terreno è rimasto 
ben composto. Il terreno è stato lavorato in condizioni di 
tempera e non ci sono stati particolari inconvenienti nonostante 
l’acclività e le contropendenze del terreno.  

27/08/2019 Erpicatura su ripasso 
(seminatrice ad 
ancore) 

L’erpicatura ha permesso soprattutto un ulteriore affinamento e 
preparazione del letto di semina oltre ad un ulteriore 
devitalizzazione delle infestanti presenti (poche).  

28/08/2019 Semina MIX07 su 
ripasso (seminatrice 
ad ancore) 

La semina è stata effettuata in un letto di semina privo di 
infestanti e ben affinato. A causa delle contropendenze la 
seminatrice andava in deriva. La dose seminata è stata di 126 
kg/ha. 

 

  



4. SOC. AGR. F.LLI BUCCI 

 

 

 

Azienda agricola Comune ubicazione 
terreni  

Superficie 
BIO+ 

Soc. Agr. F.lli Bucci Serra dè Conti (AN) 4 ha 

 

PIANO 
COLTURALE 

COVER CROP CASH CROP 

Epoca di 
semina 

Miscuglio - Specie 
Epoca di 
semina Specie 

Anno 1 - 
2019/2020 

/ NO Dicembre Favino 

Anno 2 - 
2020/2021 

Luglio/Agosto 
Mix11: Grano saraceno+Miglio 
perlato+Cartamo+Girasole+Crotola
ria juncea+Vigna unguicolata 

Novembre 
Grano 
Tenero 

Anno 3 - 
2021/2022 

Settembre 
Mix15: Veccia + Trifoglio inc. + 
Trifoglio sq. + Rafano + Ravizzone + 
Senape bianca 

Maggio Sorgo 

 

  



 

Data Operazioni colturali Osservazioni in campo 

01/10/2019 Trinciatura La trinciatura è stata effettuata per ridurre i residui 
colturali del sorgo, coltivato in precedenza. Il rullo 
posteriore del trincia ha provocato un leggero 
compattamento dei primi centimetri di suolo a causa 
dello stato adesivo del terreno e al fatto che l’altezza 
di lavorazione del trincia era troppo bassa. 

14/10/2019 Strigliatura pesante La strigliatura pesante ha permesso principalmente di 
arieggiare i primi centimetri di suolo mettendolo poi a 
contatto con i residui colturali del sorgo, consentendo  
di accelerare la loro decomposizione. 

15/10/2019 Erpicatura su sodo (seminatrice 
ad ancore – 4,5 m) 

L’erpicatura ha avuto la funzione principale di 
decompattare e arieggiare i primi 10 cm di suolo. 

28/10/2019 Erpicatura su ripasso 
(seminatrice ad ancore – 4,5 m) 

Questa erpicatura ha avuto l’obiettivo di migliorare 
l’effetto di arieggiamento e strutturazione dei primi 
centimetri di suolo al fine di una adeguata 
preparazione del letto di semina. 

08/01/2020 Semina Favino (seminatrice ad 
ancore strette – 3m) 

Il terreno era asciutto e completamente privo di 
infestanti. La semina del favino bianco “Chiaro di 
Torrelama” è stata eseguita perfettamente senza 
rilevanti problematiche a parte il fatto che la 
seminatrice non riusciva a distribuire più di 200kg/ha 
di semente.  

 

  



5. SOC. AGR. TENUTE PIERALISI 

 

 

Azienda agricola Comune ubicazione 
terreni  

Superficie 
BIO+ 

Soc. Agr. Tenute Pieralisi Arcevia (AN) 3 ha 
 

PIANO 
COLTURALE 

COVER CROP CASH CROP 

Epoca di 
semina 

Miscuglio - Specie Epoca di semina Specie 

Anno 1 - 
2019/2020 

Settembre 

Ecopro03: 
Cartamo+Rafano+Senape 

bi.+Veccia+Pisello+Favino+Trifog
lio al.+ Trifoglio 

sq.+Facelia+Triticale 

Maggio Sorgo 

Anno 2 - 
2020/2021 

/ NO Novembre 
Pisello 

proteico 

Anno 3 - 
2021/2022 

Luglio/Agosto 
Mix14: Grano saraceno+Vigna 
unguicolata + Crotolaria juncea 

+ Senape bianca 
Novembre 

Grano 
Tenero 

     

Data Operazioni colturali Osservazioni in campo 

17/09/2019 Erpicatura su sodo 
(seminatrice ad 

ancore) 

L’erpicatura è stata necessaria al fine di devitalizzare le infestanti 
presenti e di provare a ridurre il dislivello creato da una 
precedente baulatura molto accentuata.  

17/09/2019 Semina ECOPRO03 
su ripasso 

(seminatrice ad 
ancore) 

Il terreno era asciutto ma con presenza di loietto. La seminatrice 
è stata tarata per andare un po' di più in profondità (7 cm) a 
causa del terreno poco livellato. La dose seminata è stata di 
40kg/ha. 



6. SOC. AGR. YESIFOOD 

 

 

 

Azienda agricola Comune ubicazione 
terreni  

Superficie 
BIO+ 

Soc. Agr. YesiFood Jesi (AN) 3 ha 

 

PIANO 
COLTURALE 

COVER CROP CASH CROP 

Epoca di semina Miscuglio - Specie Epoca di semina Specie 

Anno 1 - 
2019/2020 

Agosto Grano Saraceno Dicembre Favino 

Anno 2 - 
2020/2021 

Luglio/Agosto 
Mix08: Sorgo+Senape+Grano 
saraceno+Vigna unguicolata 

Novembre Avena 

Anno 3 - 
2021/2022 

Agosto/Settembre Trifoglio Violetto Aprile Quinoa 

 

  



 

Data Operazioni colturali Osservazioni in campo 

14/08/2019 Decompattatura La decompattatura del terreno senza l’inversione degli strati è 
risultata molto complicata quanto necessaria al fine di ripristinare 
la struttura del suolo danneggiata dai passaggi della mietitrebbia 
per la raccolta della Quinoa. La difficoltà nell’ottenere il risultato 
desiderato è dovuta dalla tessitura del terreno molto argillosa 
(difficile azzeccare la tempera del terreno) e dalla giacitura 
fortemente collinare.  Purtroppo in alcune aree la superficie 
lavorata è risultata abbastanza sconnessa, ma ha anche permesso 
un discreto controllo delle infestanti. 

27/08/2019 Erpicatura 
(seminatrice ad 
ancore) 

L’erpicatura è stata eseguita per eliminare le infestanti presenti, 
sopravvissute alla precedente lavorazione, e per affinare e livellare 
maggiormente il terreno per la semina della cover crop. 

28/08/2019 Semina GRANO 
SARACENO su 
ripasso (seminatrice 
ad ancore) 

La semina del Grano Saraceno “Lileja” è avvenuta con terreno ben 
asciutto e non ci sono stati particolari problemi. La dose è stata di 
50kg/ha. 

21/10/2019 Trinciatura La trinciatura è avvenuta senza alcun problema al fine di 
devitalizzare la cover in post-fioritura. 

24/10/2019 Erpicatura su sodo 
(seminatrice ad 
ancore) 

L’erpicatura ha permesso di devitalizzare ulteriormente la cover e 
le infestanti presenti. 

24/10/2019 Erpicatura su ripasso 
(seminatrice ad 
ancore) 

Questa seconda erpicatura è stata eseguita immediatamente 
dopo la prima con l’obiettivo di devitalizzare ulteriormente le erbe 
infestati e per affinare ulteriormente il terreno per la semina. 
Questa operazione è stata possibile perchè il terreno era molto 
asciutto.   

03/01/2020 Semina FAVINO 
consociato con 
AVENA su ripasso 
(seminatrice ad 
ancore alette larghe - 
3m) 

La semina è avvenuta con molto ritardo a causa delle intense 
piogge di fine autunno che hanno fatto sviluppare di nuovo le erbe 
infestanti. Il terreno era leggermente umido e l’azione di semina 
combinata all’erpicatura non ha avuto molto effetto nel controllo 
delle infestanti. Inoltre essendo umido il terreno la semina è stata 
eseguita molto superficialmente. La dose di semina è stata di 180 
kg/ha di Favino “Chiaro di Torrelama” e di 40 kg/ha di Avena. 

 

  



7. SOC. AGR. LUCANGELI AYMERICH DI LACONI - TENUTA DI TAVIGNANO 

 

 

 

Azienda agricola Comune ubicazione 
terreni  

Superficie 
BIO+ 

Soc. Agr. Tenuta di 
Tavignano 

Cingoli (MC) 3 ha 

 

 

 

 

 

PIANO 
COLTURALE 

COVER CROP CASH CROP 

Epoca di 
semina 

Miscuglio - Specie 
Epoca di semina Specie 

Anno 1 - 
2019/2020 

Agosto 
Mix07: Sorgo for. + Senape bi. 

+ Veccia com. + Favino 
Aprile Girasole 

Anno 2 - 
2020/2021 

/ NO Novembre Favino 

Anno 3 - 
2021/2022 

Settembre 

Mix_cc_17: Orzo + Veccia + 
Trifoglio inc. + Trifoglio sq. + 
Rafano + Ravizzone + Senape 

bianca 

Maggio Sorgo 

 

  



 

Data Operazioni colturali Osservazioni in campo 

28/08/2019 Erpicatura su sodo (seminatrice 
ad ancore) 

L’erpicatura è stata effettuata direttamente sui 
residui colturali del frumento appena raccolto con 
l’obiettivo di decompattare superficialmente il 
terreno e devitalizzare le infestanti presenti. Il tutto 
è servito per preparare al meglio il letto di semina 
della cover crop seminata di seguito. 

28/08/2019 Semina MIX07 su ripasso 
(seminatrice ad ancore) 

La semina della cover crop è stata effettuata in 
modo da favorire l’ulteriormente la devitalizzazione 
dell’infestati presenti ed il contatto tra seme e 
terreno; non semplice a causa degli abbondanti 
residui presenti in superficie che hanno generato 
qualche problemino al passaggio della macchina. 
Il terreno era ben asciutto. La dose di semina è stata 
di circa 66 kg/ha. 
 

 


